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ai piedi dei colli Berici, a due 
passi da Vicenza, il Golf Hotel Vicenza è un pun-
to di riferimento per la ricettività alberghiera 
della zona. Fortemente intenzionata a creare un 
nuovo concetto di ospitalità, la proprietà ha af-
fidato allo studio Spazio Interiors srls, nella fi-
gura dell’architetto d’interni Enrico Zola e dei 
suoi collaboratori, il compito di ridisegnare la 
struttura. Il progetto ha portato ad un restyling 
totale, capace di dare una nuova vita agli spa-
zi ed alle facciate, regalando al GHV non solo 
un’immagine moderna ed attuale, ma anche e 
soprattutto uno stile proprio, basato sulla funzio-
nalità della proposta ricettiva e la personalizza-
zione di ambienti ed arredi. Il concept di proget-
to vede un uso generoso del legno e tonalità di 
fondo sobrie e naturali, rese più dinamiche da 
elementi di colore a contrasto e particolari ela-
borati per farsi “notare”. Tutte le 79 camere sono 
state rigenerate tramite arredi su misura che 
ottimizzano l’idea di comfort. Interamente rea-
lizzate a disegno le cinque location dedicate al 
food & beverage, dove il team di Spazio Interiors 
ha saputo creare ambienti originali, pensati con 
un unico filo conduttore ma realizzati ognuno 
con la propria specificità. Favorire la concentra-
zione degli utenti, attraverso un attento studio 
delle tonalità dei colori al loro interno, è stato 
l’obiettivo del restyling delle sale conference, 
che ospitano meeting di svariato genere, eventi 
e corsi di fitness. Il benessere della persona è 
il leit motive progettuale del Wellbeing Center, 
ampliato e ridisegnato con nuove funzionalità, 
come i bagni di vapore, la sauna finlandese, la 
stanza del sale e le docce emozionali. Il tutto è 
stato concepito dando grande attenzione al recu-
pero delle estese superfici a pavimento in legno 
esistenti, trattate con sistemi di fissaggio ed un 
processo di levigatura e verniciatura adatto al 
cospicuo calpestio tipico di un’attività “horeca”. 
Dove il legno non era adatto è stato posato un 
elegante grès porcellanato di grande formato 
dai toni coerenti al concept generale. Allo stesso 
modo sono state pensate le tinteggiature che al-
ternano sobrie tinte unite in un degradé di colori 
naturali a lavorazioni talvolta anche materiche, 
capaci di catturare l’attenzione degli ospiti per la 
loro particolarità.

Situato

Evidente l’unità compositiva d’insieme voluta dal team 
di Spazio Interiors; lo sfondo neutro dato dal legno delle 

pavimentazioni in rovere massiccio (Elite pavimenti, 
Valdagno - Vi) e dai toni sobri ed eleganti degli elementi 

d’arredo è completato da un’illuminazione studiata nel 
dettaglio. Sulla parete di fondo tonalità scure per l’effetto 

marmorizzato nero del rivestimento materico naturale 
che mette in risalto lo skyline stilizzato 

(Parro pitture, Vicenza).
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In alto a sinistra: nel Bubbles American Bar spicca il contrasto 
dell’ottanio del banco (Arredolegno, Malo - Vi) esaltato 

dall’illuminazione lineare e i toni naturali delle superfici orizzontali e 
verticali; lo studio delle luci provenienti dal basso e proiettate verso 

l’alto crea l’atmosfera adatta alla convivialità (Olev, Molvena Vi).
In basso a sinistra: all’ingresso, la luce puntuale 

dalle lampade a sospensione cylinder (Olev) mette in risalto 
il piano ligneo del bancone, invitando il cliente a sedersi 

per godersi un momento di relax.
In alto: con fascio di luce verso il basso, le lampade Pipe (Olev) 

valorizzano i tavoli e li illuminano in maniera morbida, lasciando 
quindi la possibilità di poterne cambiare la disposizione senza 
perdere la corretta illuminazione. La finitura in bronzo delle 

lampade si fonde inoltre con la tonalità del soffitto.
Sopra a destra: accogliente la Steak & Grill House (Arredolegno), 

pensata in varietà cromatiche naturali date da sobrie tinte unite che 
sposano lo sfondo della grande superficie pavimentata 

in legno (Elite pavimenti). A servizio degli ospiti anche una 
terrazza panoramica, legata al White Cafe, con pavimento 

sopraelevato su piedini regolabili in lastre di gres, effetto cemento 
bianco bocciardato antiscivolo (Sterchele, Isola Vicentina – Vi) e Oliver, 

un fine dining restaurant i cui elementi di arredo poggiano su 
pavimento a lastre con finitura effetto cemento (Sterchele).
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Grande attenzione ai dettagli nella composizione d’insieme, 
dove ogni elemento è scelto per forma e colore e posizionato 

a progetto; lo studio illuminitecnico esalta gli spazi. Alle pareti 
una produzione di muro in finitura Ottocento, effetto antico 

velluto, in due colorazioni: verde oliva per la parete alle spalle 
del divano in pelle bianca e marrone caffè dietro al bancone

 (Basso decorazioni, Montecchio Maggiore - Vi).
A sinistra: interamente realizzata a misura anche la Wine Room 

(Arredolegno), pensata per la degustazione di vini, distillati 
e salumi di qualità, in un ambiente suggestivo dove l’uso di colori 
forti a tinta unita e l’esposizione della merce in camere illuminate 

contrasta con il colore naturale della pavimentazione in legno 
massello, trattata e resa unica con lavorazioni artigianali 

(Elite pavimenti).
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La zona SPA è stata ampliata e rimodellata dando vita al Wellbeing 
Center, area dedicata alla cura per il corpo e dotata di bagni di vapore a 

temperature variate, sauna finlandese, stanza del sale e docce 
emozionali. Splendidi il pavimento in gres porcellanato effetto cemento 

bocciardato (Sterchele) e i rivestimenti in pietra naturale lavorata 
a basso rilievo; i toni dei colori scelti, volutamente in contrasto, come i 

volumi del portale, vengono modellati e definiti dai rivestimenti in lastre 
di gres laminato grande formato, colore moro e avorio (Sterchele). 

I vari ambienti sono valorizzati da uno specifico studio illuminotecnico 
(Olev) con lo scopo di creare il giusto ambiente per comfort e relax.
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Interamente ridisegnate le 79 camere tra 
premiere, superior, junior suite e ambassador 
suite, rispettando gli spazi esistenti, 
ma ottimizzando l’ergonomia d’insieme con 
arredi su misura pensati per il massimo comfort 
finale; al legno dei pavimenti in rovere nodato 
(Elite pavimenti) si abbinano scelte cromatiche 
nei toni naturali con elementi a contrasto che 
danno dinamicità agli ambienti, in un degradé 
di colori coerenti ottenuto con tessuti, materiali 
e tinteggi materici (Parro pitture).

213 
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Placed at the foot of the Berici Hills, down the 
street from Vicenza, the Golf Hotel Vicenza is 
a benchmark of the hotel accommodation in-
dustry in the area. Strongly bent on creating a 
new hospitality concept, the ownership entru-
sted the task to redesign the building to Studio 
Spazio Interiors srls, in the shape of the interior 
designer Enrico Zola and his coworkers. 
The project resulted in a complete makeover, 
able to breathe new life into spaces and façades, 
giving the Golf Hotel Vicenza not just a modern 
and topical look but also – and above all – its 
own style, based on the functions of the hotel 
accommodation and on the customization of 
spaces and furniture. 
The design concept plans a generous use of 
wood but also sober and natural background 
shades, made more dynamic by elements with 
contrasting colours and elaborate details to “get 
noticed”. 
Each of the seventy-nine bedrooms has been 
regenerated by means of customized pieces of 
furniture that optimise the concept of “comfort”. 
Completely built according to the design, its 
five locations are dedicated to food & beverages 
where Spazio Interiors’ team has been able to 

create original spaces, designed with a single 
common thread but carried out with their own 
peculiarities. 
The goal of the makeover of the conference ro-
oms was to facilitate the concentration of users 
through a careful study of the internal colour 
shades since different kinds of meetings, events 
and fitness classes are hosted. The individuals’ 
well being is the planning leitmotif of the Wel-
lbeing Center, enlarged and redesigned with 
new functions such as steam baths, a Finnish 
sauna, a salt room and emotional showers. 
The whole thing has been imagined by paying 
a lot of attention to the restoration of the vast 
pre-existing wooden floors, treated with fixing 
systems but also with smoothing and painting 
processes suited to the remarkable footfall which 
is typical of a “HORECA” company. 
Where wood was not appropriate, elegant lar-
ge-format stoneware tiles have been laid with 
colours that match the general concept.  
The paintings – which alternate sober solid 
hues in a gradation of natural colours with hi-
ghly-tactile manufacturing processes – have 
been designed in the same way; they get guests’ 
attention due to their distinctive traits. 

Actually minimal
 

To regenerate: making a tourist accommodation modern and topical
 
Design by architect Enrico Zola - Spazio Interiors  Text written by architect Roberto Poli 
Photography by Alessandra Dosselli

ENGLISH TEXT

Tutti i particolari del lavoro interni, ma anche esterni, sono stati pensati, studiati 
e riprogettati nel nuovo layout globale assieme ai collaboratori di Spazio Interiors, 
tra cui il geom. Gian Maria Gallo e l’arch. Michela Rigotto, tramite un intervento 
di ammodernamento che non ne snatura la composizione originale ma ne valorizza 
le potenzialità tramite la cura delle superfici, delle forme e dei materiali.

chi

Spazio Interiors
progetto
Contrà San Silvestro, 34 Vicenza
tel 0444 342969
spaziointeriors.it

arch. enrico zola

PARRO PITTURE 
Lavorazioni effetto marmorizzato nero, effetto cemento casserato, effetto stucco decoro

Per la realizzazione di questo progetto hanno collaborato:

Parro Pitture è una splendida realtà artigiana di 
Vicenza. 
Pittori da tre generazioni, Giovanni e Nicolò por-
tano avanti il mestiere di famiglia. Zio e nipote, 
professionali e meticolosi nel loro lavoro, ne fanno 
prima di tutto una passione. 
Pittori, imbianchini e cartongessisti di grande 
esperienza e professionalità si dedicano alle esi-
genze della clientela con la massima flessibilità.   

Giovanni tel 349 3524531
Nicolò tel 340 7073567
Facebook: Parro Pitture
parropitture@gmail.com
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ARREDOLEGNO
Arredi su misura

Per la realizzazione di questo progetto hanno collaborato:

“Un ambiente sereno migliora la qualità del nostro lavo-
ro. E un buon lavoro produce risultati migliori”. Questo 
è lo spirito che contraddistingue Arredolegno, azienda 
artigiana di Malo-Vi, specializzata nella realizzazione di 
mobili su misura made in Italy per ville private, negozi, 
hotel, ristoranti, bar, uffici, locali pubblici.
Alla base del successo di questa storica azienda vicentina 
la ricerca della perfezione, attraverso l’investimento con-
tinuo su innovativi macchinari (che permettono la lavora-
zione anche dei materiali più pregiati). Lo spirito artigia-
no del saper fare, coniugato alla tecnologia, lascia  alle 
abili mani degli artigiani dell’azienda il tocco finale. Un 
team di progettisti altamente qualificati si occupa dello 
sviluppo tecnico costruttivo e della direzione e assistenza 
cantiere, per assicurare la qualità del risultato finale.
Come sappiamo, l’Italia è un paese di artisti e artigiani, 
pittori, scultori, architetti e falegnami che hanno fatto 
grande il nostro territorio. Ancora oggi la nostra “ric-
chezza” è legata a questa preziosa cultura del far meglio 
di chiunque altro nel mondo. 

E Arredolegno incarna perfettamente questa filosofia…
Per la riconosciuta professionalità, alcuni tra i più cono-
sciuti studi di architettura del territorio affidano all’a-
zienda di Malo la realizzazione dei loro progetti.
E grazie all’esperienza maturata, da oggi Arredolegno 
si presenta anche al cospetto del cliente privato. Una sfi-
da stimolante in una nicchia di mercato dove capacità, 
professionalità e qualità del servizio sono l’arma in più 
per soddisfare e realizzare ambienti che rispecchino le 
esigenze del committente.

    actually 
MINIMAL

via A. Volta 7 Malo Vi
tel 0445 580938  arredolegnomalo.com

Cura per i dettagli, passione e innovazione continua.
Da oltre 50 anni Sterchele realizza le vostre idee e i 
vostri progetti attraverso un attento servizio di forni-
tura e posa di rivestimenti per interni ed esterni.
Le sempre crescenti esigenze della clientela, di cui 
condivide la sensibilità, la ricerca del gusto e l’atten-
zione alle dinamiche della progettazione contempora-
nea, spingono ad una continua ricerca dei migliori 
prodotti e del miglior rapporto qualità-prezzo, per off-
rire soluzioni sempre originali, di pregio, durevoli e di 
alta qualità.
Presso gli showroom di Vicenza troverete un’accurata 
selezione di rivestimenti e pavimenti, complementi e 
caminetti per valorizzare al meglio i vostri spazi.

STERCHELE
Pavimenti, rivestimenti e arredobagno

via Europa 38 Isola Vicentina Vi  tel 0444 975555
via Olmo 2 Olmo di Creazzo Vi  tel 0444 278161

sterchelegroup.com
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sciuti studi di architettura del territorio affidano all’a-
zienda di Malo la realizzazione dei loro progetti.
E grazie all’esperienza maturata, da oggi Arredolegno 
si presenta anche al cospetto del cliente privato. Una sfi-
da stimolante in una nicchia di mercato dove capacità, 
professionalità e qualità del servizio sono l’arma in più 
per soddisfare e realizzare ambienti che rispecchino le 
esigenze del committente.

    actually 
MINIMAL

via A. Volta 7 Malo Vi
tel 0445 580938  arredolegnomalo.com

Cura per i dettagli, passione e innovazione continua.
Da oltre 50 anni Sterchele realizza le vostre idee e i 
vostri progetti attraverso un attento servizio di forni-
tura e posa di rivestimenti per interni ed esterni.
Le sempre crescenti esigenze della clientela, di cui 
condivide la sensibilità, la ricerca del gusto e l’atten-
zione alle dinamiche della progettazione contempora-
nea, spingono ad una continua ricerca dei migliori 
prodotti e del miglior rapporto qualità-prezzo, per off-
rire soluzioni sempre originali, di pregio, durevoli e di 
alta qualità.
Presso gli showroom di Vicenza troverete un’accurata 
selezione di rivestimenti e pavimenti, complementi e 
caminetti per valorizzare al meglio i vostri spazi.

STERCHELE
Pavimenti, rivestimenti e arredobagno

via Europa 38 Isola Vicentina Vi  tel 0444 975555
via Olmo 2 Olmo di Creazzo Vi  tel 0444 278161

sterchelegroup.com


